
' r3r COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Am min istrativo
ORIGINALE

DEL RESPONSABILE
DI DETERMINMIONE

Servizio Amministrativo

@

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Vista Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 10.06.2019, con la quale il Sindaco è stato nominato
Responsabile dell'Area Amm.va;
Rilavato che si rende necessario dotarsi dei registri di Stato Civile per I'anno 2020 ai fini di disporre degli stessi
in tempo utile per la vidimazione entro itermini prescritti dalla legge;
Visto il decreto del Ministero dell'lnterno emanato ai sensi dell'art.4 de Dlgs. N. 5 del 19.01.20'17 ( adeguamento
delle disposjzioni dell'ordinamento dello stato Civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché
modiflcazioni ed integrazioni normalive per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'art.1 comma 28,
delle a) e c) della Legge 20 maggio 2016,n.76);
Visto chè, la legge di conversione (1.55/2019) del decreto Sblocca cantieri modifìca la disciplina delle procedure
sotto soglia prevedendo per i contratti di valore più basso e cioè quelli fino a 40.000 euro, la possibilità di
affidamento dircfio ("affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatoi economici o
lavori in amministrazione diretta').
Visto che per similari speciali forniture, relative all'Ufficio Anagrafe e Stato Civile, questo Comune si rivolge alla
dìtta "MAGGIOLI SPA" di Santarcangelo di Romagna (RN) - Codice Fiscale 06188330150 - Partita IVA
02066400405 - altamente specializzata per forniture agli Enti Locali, la quale opera in questo speciale settore da
molti anni sull'intero territorio nazionale e che offre indiscussa garanzia in ordine alla validità del prodotto;

Visto il preventivo pervenuto dalla Ditta Maggioli SPA di Santarcangelo di Romagna (RN) relativo alla fornitura
del sopraelencato materiale per I'importo totale di€ 340,99 kasporto ed IVA compresi;

Acquisito il CIG:25E2A5C675 (Oitta Maggioli SPA);

Vista la Legge 7 agosto'1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Bilancio di previsione 2019/2021 ;

Visto l'art.107 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Legs.vo n.26712000 e ss.mm. ed ii.;
Visto I'art.183 del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Legs.vo n.26712000e ss. mm. ed ii.i
Visti gli artt. 36 c.2 lettera a) e 37 c.1 del O.Lgs 50/2016;
Visto lo Statuto Comunale:
Visto il Regolamento di contabilità:
Visto il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia,
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi e ss.mm. ed ii.;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

'l - Di affidare all'operatore economico MAGGIOtI SPA c.f./p.iva 06188330150, con sede a Santarcangelo di
Romagna (RN) in via del Carpino, 8, il contratto per la fornitura dei beni indicati nei seguenti prospetti, ai prezzi
ivi indicati:

Bene Costo totale

DATA
26-LO-
20L9

Oggetto:
Impegno di spesa per fornitura registri dl stato civile anno
2020



1- Fogli di Stato Civile stampati
carta Fabriano speciale
stemma della Repubblica in

filigrana per programma tinn con
solo riquadro e numerazione;

z- Numerazione dei singoli fogli
registro per registro

€ 270,

2 - di impegnare la somma complessiva di euro 340,99 IVA compresa a favore dell'operatore economico
MAGGIOLI SPA al codice 0'1.07-1.03.0'1.02.000 cap l0l127 ;

3 - demandare a successivo atto l'adozione del prowedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il
successivo ricevimenlo di regolare fattura eleftronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del
D.L. n. 66/2014:

4 - Di disporre che la presente delerminazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art.
183, comma I del O.Lgs. n.26712000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con I'apposizione della predetta
attestazione:
5 - Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, left. b) del D.Lgs.
n. 33/20'13.

Rivodutri, lì 26-10-2019

Determinazione Servizio Amministrativo n. 152 del 26-10-2019 - Pag.2 - COMUNE DI RryOOUTRI



È 5E eASc 6g

llI=
vrcclou
mnoE

mlsdg{ #rcou.crE -- ..-l'+!r..4d HùErlE
MtsPhili
rFYH

Marffi
rlltÈrYtilll

Magglo SpA . W dd Crprìq 8 . 17822 SaEsngdo dt kn. frlll . lé.0541 62111 1 "i 0511 62Eia0 . nEggloig.aEag9ldl.:l ' lt**.miqphl.l
Clpllale t0cL6 è El,o 2.215.200 ]it vers. ' b.dfl. .l Rég6to derle llrlp(ese dl Rlnlir . REà. Rlmln n. 219107 . Cod. F§c: 06188330150
P. iVA @6tr@{5 ' B&c. d aproggb: Cas§a d &sF,rlo di Rllnld . FllaE dl Sarltc.De! dl ùrì. (RNl - BAti: f 201O62856&?C@«D61É96

COI,II'NE DI RIVODUTRI

PIÀ.ZZÀ. MI'NICIPIO 9

O2O1O RIVODIITRI RI

CL?

385740

Fl{

E"!t

NUI'IERAZIONE DEI SINGOLI FOGI,I RTGISTRO PER REGIST
RO

EoGLI PER REGISTRI DI STATo cIvILE STÀI,{PATI SU CÀ
RTA FAARIÀNO CON STEUI4A DEI,LA REPUBALICÀ IN FII,IG
R]AIIA . PER PROGRÀI,IMA COMPUTER CENTER

Vt"*,tì

/ròl=to\o\7

340 _ 99€

EUFCIED

ffi

385?40

---ffiAtrxcà3rao

5 iaEE lÀllca attoeclo

@D rrnc.|o orrf,fiÀ E[--Tl oElcrtrtoxE Tr:--iì,;l

1

170

15.00

1.50

? 5 0TT ,'ir;iì

+o

[*
iq
1l'

15 .00

255 .00

r'ZZO.

)
,
onl

270.00€ 9.50€

raaro - a^toÙo

279.50e :u t\

AgEiA

9 lll\)4*

rEnA Elo

Pagi.Ra 1di 1





RESPONSABILE DEL SERVIZTO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._152_del_26-10-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - PANICONI Michele

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 26-10-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_25-10-2019

Impegno 146 del 26-10-2019

,dtF,x
PI

IL MESSO COMUNALE A'

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32. conlma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dd A( l.l / ttl( pos. n' 49l,

Rivodutri li O{,l,tJ0 Lq,
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